
MOD. A - 1 
(docenti supplenti annuali) 

 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. ________________________, 
nato a ______________ (__), il __/__/____ e residente a ___________________ (__) Via 
_________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale  di lavoro, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il comparto scuola, si stipula il presente contratto 
di  lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente annuale per un posto ______________ e per 
l'insegnamento di __________________________ (____) su cattedra _______, per n. __ ore settimanali di lezione, con 
decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso (istituzione scolastica) (__________), dove dovra' 
presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale    di docente di scuola __________, consisteranno nell'espletamento  
dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo   stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 



 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 



 
MOD. A - 2 

(docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente fino al termine delle 
attivita' didattiche per un posto __________ e per l'insegnamento di _______________ (____) su cattedra ________, 
per n. __ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso (istituzione 
scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale    di docente di scuola __________, consisteranno nell'espletamento 
dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo   stesso  dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
In caso di nomina come membro di commissione degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore, il presente contratto è prorogato automaticamente fino al termine della relativa attività. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 



 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



 
 MOD. A - 3 

(personale educativo supplente annuale) 
 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di personale educativo supplente 
annuale, per n. __ ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso 
(istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 



Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 
 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 
 



 
MOD. A - 4 

(personale educativo supplente fino al termine delle attività educative) 
 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di personale educativo supplente fino al 
termine delle attività didattiche, per n. __ ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 
__/__/____ presso (istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 



 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOD. A - 5 

(docenti di religione) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
 
Prot. n.ro ________         (data)________ 
 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento dell�Autorità Ecclesiastica in data ___________ unito alla presente, il Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato designato per l�individuazione quale destinatario di 
proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il 
Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente per l�insegnamento 
di religione per n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                  
(istituzione scolastica)               , dove dovrà presentarsi in data ____________ . 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno nell�espletamento dei compiti e delle 
mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). L�interessato alla 
data di decorrenza economica del contratto ha maturato un�anzianità pari ad anni ____ e mesi ___ ed è in godimento di 
n. ___ scatti. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 



 
DICHIARAZIONI 

 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 



 
MOD. A - 6 

(personale A.T.A. supplente annuale) 
 

(istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di A.T.A. supplente annuale, per n. __ ore 
settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso (istituzione scolastica) 
(__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di �.............................�, consisteranno nell'espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 



 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 
 



 
MOD. A -7 

(personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche)  
   
 

(istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di A.T.A. supplente fino al termine delle 
attività didattiche, per n. __ ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso 
(istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di �.......................................�, consisteranno nell'espletamento dei compiti 
e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 



Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 
 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 
 



 
MOD. A - 8 

(docenti supplenti fino alla nomina dell�avente diritto - art. 40 c. 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) 
  

 
(Istituzione scolastica) 

 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente fino alla nomina 
dell�avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) per un posto ______________ e per l'insegnamento di 
__________________________ (____) su cattedra _______, per n. __ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 
__/__/____ presso (istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale    di docente di scuola __________, consisteranno nell'espletamento 
dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso   dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
L�interessato  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle 
Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione 
con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si 
impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 



 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
 
 
 



 
MOD. A - 9 

(personale educativo supplente fino alla nomina dell�avente diritto - art. 40 c. 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449) 

  
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di personale educativo supplente fino alla 
nomina dell�avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) per n. __ ore settimanali di servizio, con decorrenza dal 
__/__/____ presso (istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
L�interessato  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle 
Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione 
con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si 
impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 



Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
MOD. A - 10 

(personale A.T.A. supplente fino alla nomina dell�avente diritto - art. 40 c. 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) 
 
 

(istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di A.T.A. supplente fino alla nomina 
dell�avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449),  per n. ___  ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ 
presso (istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di �.....................................�, consisteranno nell'espletamento dei compiti 
e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
L�interessato  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle 
Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione 
con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si 
impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 



 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
MOD. A - 11 

(docente supplente per la sostituzione di personale temporaneamente assente) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di ________________________ per la 
classe di concorso ____,  per n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al 
_______ presso                               (istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l�assunzione in 
servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno nell�espletamento dei 
compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 



 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 



 
MOD. A - 12 

(personale educativo supplente per la sostituzione di personale temporaneamente assente) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di ________________________  per n. ___  
ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                      
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l�assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell�espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
MOD. A - 13 

(A.T.A. supplente per la sostituzione di personale temporaneamente assente) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di ________________________,  per n. 
___  ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                      
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l�assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno nell�espletamento dei 
compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 

 



 
MOD. A - 14 

(docente supplente per la copertura dei posti resi disponibili dopo il 31 dicembre) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre per la 
classe di concorso ____,  per n. ___  ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __________ e cessazione al 
_______ presso                               (istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l�assunzione in 
servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno nell�espletamento dei 
compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 



 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
MOD. A - 15 

(personale educativo supplente per la copertura dei posti resi disponibili dopo il 31 dicembre) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre  per n. 
___  ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                      
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l�assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell�espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
raporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



 
MOD. A - 16 

(A.T.A. supplente per la copertura dei posti resi disponibili dopo il 31 dicembre) 
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 Premesso che, con provvedimento in data ___________ unito alla presente, il/la Sig. 
______________________,  nato a ____________  (provincia:______), il_____________ e residente a  
_______________ Via ___________________, n. _____, è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il Comparto Scuola, si 
stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato a seguito di disponibilità del posto dopo il 31 dicembre,  per n. 
___  ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __________ e cessazione al _______ presso                      
(istituzione scolastica)                         dove dovrà presentarsi per l�assunzione in servizio in data ____________. 
 
Le prestazioni proprie del profilo professionale di _________________________ consisteranno nell�espletamento dei 
compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 

 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 



MOD. B-1 
(contratto successivo al primo per personale docente che stipula più contratti) 

     
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente _____________ per 
un posto ______________ e per l'insegnamento di __________________________ (____) su cattedra _______, per n. 
__ ore settimanali di lezione, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso (istituzione scolastica) 
(__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____.1 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale "docente scuola __________", consisteranno nell'espletamento dei 
compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo la certificazione di idoneità all�impiego si rinvia al primo contratto stipulato nel corrente anno scolastico. Si 
rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano l�immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(se contratto art. 40) 
L�interessato  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle 
Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione 
con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si 
impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 

                                                 
1 Per gli insegnanti di religione è necessario indicare alla data di decorrenza economica del contratto: 
 - Stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003; 
 - ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni; 
 - anzianità (anni/mesi); 
 - scatti. 
Gli importi degli elementi retributivi devono essere indicati sulla base di ____/18mi,___/24mi, ___/25mi. 



 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti annuali o fino al termine 
delle attivita' didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 40 comma 9 della  legge 27 dicembre 1997 n. 449, 
gia' stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni dell�interessato relative alle 
situazioni di incompatibilità. Tale allegato costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 
 
 
 
Allegato al contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Periodi di supplenza annuale o fino al termine delle attivita' didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art.40 - 
comma 9 - della legge  27 dicembre 1997, n. 449 gia' effettuati, ovvero in corso. 
 
Numero di partita ________________ 
 
 
            periodo                            ore                  sede di 
       dal          al                    settimanali             servizio 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma del contraente                            il dirigente scolastico 



 
MOD. B-2 

(contratto successivo al primo per personale educativo che stipula più contratti) 
     
 

(Istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003  per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di personale educativo supplente 
_____________ , per n. __ ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ 
presso (istituzione scolastica) (__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo la certificazione di idoneità all�impiego si rinvia al primo contratto stipulato nel corrente anno scolastico. Si 
rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano l�immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(se contratto art. 40) 
L�interessato  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle 
Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione 
con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si 
impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti annuali o fino al termine 
delle attivita' didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 40 comma 9 della  legge 27 dicembre 1997 n. 449, 



gia' stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni dell�interessato relative alle 
situazioni di incompatibilità. Tale allegato costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 
 
 
 
Allegato al contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Periodi di supplenza annuale o fino al termine delle attivita' didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art.40 - 
comma 9 - della legge  27 dicembre 1997, n. 449 gia' effettuati, ovvero in corso. 
 
Numero di partita ________________ 
 
 
            periodo                            ore                  sede di 
       dal          al                    settimanali             servizio 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma del contraente                            il dirigente scolastico 
 
 



 
MOD. B-3 

(contratto successivo al primo per personale A.T.A. che stipula più contratti) 
     
 

(istituzione scolastica) 
 
 
Prot. n. : ____                                                          data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il dirigente scolastico (C.F. ________________) 
e il sig. ______________________________ (C.F. ________________). 
 
 
          Premesso che con provvedimento in data __/__/____, unito alla presente, il sig. 
___________________________, nato a _________________________ (__), il __/__/____ e residente a 
______________________ (__) Via _________________________, e'  stato individuato quale destinatario di proposta 
di contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il comparto 
scuola, si stipula il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualita' di A.T.A. supplente _______________, n. 
__ ore settimanali di servizio, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____ presso (istituzione scolastica) 
(__________), dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di �................................�, consisteranno nell'espletamento dei compiti e 
delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata 
dall'ufficio che provvede  al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo la certificazione di idoneità all�impiego si rinvia al primo contratto stipulato nel corrente anno scolastico. Si 
rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano l�immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
(se contratto art. 40) 
L�interessato  autorizza il recupero, da parte del competente Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle 
Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione 
con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si 
impegna a rifondere in unica soluzione il credito  erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti annuali o fino al termine 
delle attivita' didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 40 comma 9 della  legge 27 dicembre 1997 n. 449, 



gia' stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni dell�interessato relative alle 
situazioni di incompatibilità. Tale allegato costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                          il dirigente scolastico 
 
 
 
Allegato al contratto di lavoro a tempo determinato 
 
Periodi di supplenza annuale o fino al termine delle attivita' didattiche o di supplenza breve e saltuaria di cui all'art.40 - 
comma 9 - della legge  27 dicembre 1997, n. 449 gia' effettuati, ovvero in corso. 
 
Numero di partita ________________ 
 
 
            periodo                            ore                  sede di 
       dal          al                    settimanali             servizio 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________ 
 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma del contraente                            il dirigente scolastico 
 



MOD. C - 1 
(informazioni contabili per il personale titolare di partita di spesa fissa) 

 
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari  di 
_______________________________________ 
 
Provincia ______________ 
Iscrizione __________ CK __ 
Codice Fiscale ________________ 
(DATI DESUMIBILI DALL�ULTIMO CEDOLINO DI STIPENDIO) 
 
Cognome_______________________________ Nome ________________________________ 
.l.  sottoscritt.., a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge in materia, in 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale responsabilità:  
 
1) che........... gode di pensione n. ....................., in qualità 
    di ........................., corrisposta da ................................. 
2)  che ha diritto alle seguenti detrazioni d�imposta 
 Detrazioni da lavoro dipendente 

Detrazioni per coniuge a carico             S __   N __ 
Detrazioni per il primo figlio nella stessa misura del coniuge        S __   N __ 
Detrazioni per n....... figli in misura doppia 
Detrazioni per n....... figli in misura semplice 
Detrazioni per n....... altri familiari a carico nella seguente 
misura percentuale:                                                 [] 100%     [] 50%      [] altra 
Maggiori detrazioni per n....... figli di età inferiore a 3 anni, già indicati nei punti precedenti 
Maggiori detrazioni per n....... figli portatori di handicap, già indicati nei punti precedenti 

3)  [] che le modalità di riscossione rimangono invariate  
     [] che desidera riscuotere con la seguente modalità 

Riscossione diretta tramite Tesoreria Provinciale 
dello Stato - Banca d�Italia [] 
Vaglia Cambiario della Banca d�Italia [] 
Accreditamento sul conto corrente bancario 
(si allega il relativo modello) [] 
Accreditamento sul conto corrente postale 
(si allega dichiarazione dell�Ufficio Postale) [] 
Assegno Postale 
(si allega dichiarazione dell�Ufficio Postale) [] 
Riscossione diretta presso l�Ufficio Postale di 
____________________________________ [] 
 

Data          Firma 
 
Da compilare a cura dell�Ufficio   
 
Si dichiara che il Sig. ..................................................................... ha assunto servizio in data ............................. . 
 
  Allegati [] domanda per l�attribuzione dell�assegno per il nucleo familiare 
               [] ................................................................................................ 
               [] ................................................................................................ 
 
Data       Il Dirigente / Il Dirigente Scolastico 



 
MOD. C - 2 

(informazioni contabili per il personale non titolare di partita di spesa fissa) 
 
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari  di 
_______________________________________ 
 
 
 
Cognome_______________________________ Nome ________________________________ 
.l.  sottoscritt.., a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge in materia, in 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale responsabilità:  
 
1) che........... gode di pensione n. ....................., in qualità 
    di ........................., corrisposta da ................................. 
2)  che ha diritto alle seguenti detrazioni d�imposta 
 Detrazioni da lavoro dipendente 

Detrazioni per coniuge a carico             S __    N __ 
Detrazioni per il primo figlio nella stessa misura del coniuge               S __    N __ 
Detrazioni per n....... figli in misura doppia 
Detrazioni per n....... figli in misura semplice 
Detrazioni per n....... altri familiari a carico nella seguente 
misura percentuale:                                                 [] 100%     [] 50%      [] altra 
Maggiori detrazioni per n....... figli di età inferiore a 3 anni, già indicati nei punti precedenti 
Maggiori detrazioni per n....... figli portatori di handicap, già indicati nei punti precedenti 
 
 

3) che desidera riscuotere con la seguente modalità  
Riscossione diretta tramite Tesoreria Provinciale 
dello Stato - Banca d�Italia [] 
Vaglia Cambiario della Banca d�Italia [] 
Accreditamento sul conto corrente bancario 
(si allega il relativo modello) [] 
Accreditamento sul conto corrente postale 
(si allega dichiarazione dell�Ufficio Postale) [] 
Assegno Postale 
(si allega dichiarazione dell�Ufficio Postale) [] 
Riscossione diretta presso l�Ufficio Postale di 
____________________________________ [] 
 
 

Data          Firma 
 
Da compilare a cura dell�Ufficio   
 
Si dichiara che il Sig. ..................................................................... ha assunto servizio in data ............................. . 
 
  Allegati [] domanda per l�attribuzione dell�assegno per il nucleo familiare 
               [] ................................................................................................ 
               [] ................................................................................................ 
 

Data                                                                                                          Il Dirigente / Il Dirigente Scolastico 
 



MOD. D 
(dichiarazione del dirigente scolastico per incarichi di religione non rinnovati o ridotti di orario) 

 
 
AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL MINISTERO DELL�ECONOMIA E DELLE FINANZE � DIREZIONE 
PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI  DI _______________________________ 
AL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI  ________________________________________ 
 
 
Elenco del personale incaricato di religione per il quale sono intervenute riduzioni di orario all�atto della stipula del 
contratto di lavoro per l�anno scolastico 2004/05, rispetto al contratto stipulato nell�anno scolastico precedente. 
 

 
Dati del contraente 

 

 
Numero di partita 

Orario settimanale 
   Vecchio               Nuovo 

 
   
Cognome nome - codice fiscale                 
Cognome nome - codice fiscale   
   
   

 
 
Elenco del personale incaricato di religione a cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro per l�anno scolastico 2004/05. 
 

Nominativo Numero di partita 
  

Cognome nome - codice fiscale  
Cognome nome - codice fiscale  
  
  
  
  
Tanto si dichiara per l�aggiornamento delle partite di spesa fissa aperte presso codesto Ufficio ed intestate al personale 
riportato nel primo elenco e per la sospensione dei pagamenti sulle partite di spesa fissa intestate al personale riportato 
nel secondo elenco. 
 
 
 
 
__________/___/___/____        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             ____________________________  
 



MOD E - 1 
(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 25 agosto 2004 per i docenti) 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente per l�insegnamento di        ______________      classe di concorso ____  con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2004/05 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L�interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso (istituzione scolastica) 
___________________ (__________) ove dovrà assumere servizio il __/__/____, salvo i casi in cui in relazione alle 
vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente 
esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L�interessato è inquadrato nell'area professionale del personale docente della scuola       ________, con i compiti e le 
mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. Se l�interessato è già inquadrato in un altro ruolo o in 
un�altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è conservato il trattamento economico fondamentale in godimento, se 
superiore a quello attribuito nella nuova posizione. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
 (contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 



Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del  
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 



 
MOD E - 2 

(contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 25 agosto 2004 per i docenti) 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente per l�insegnamento di        ______________      classe di concorso ____ con 
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2004/05 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L�interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2005 presso la sede assegnata attraverso le operazioni di mobilità, salvo i 
casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente 
esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L�interessato è inquadrato nell'area professionale del personale docente della scuola       ________, con i compiti e le 
mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. Se l�interessato è già inquadrato in un altro ruolo o in 
un�altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è conservato il trattamento economico fondamentale in godimento, se 
superiore a quello attribuito nella nuova posizione. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
ALLEGATO 

 
DICHIARAZIONI 

 
...l... sottoscritt... dichiara: 



 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 



 
MOD E - 3 

(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 25 agosto 2004 per il personale educativo) 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente, profilo personale educativo, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 
2004/05 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L�interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso (istituzione scolastica) 
___________________ (__________) ove dovrà assumere servizio il __/__/____, salvo i casi in cui in relazione alle 
vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente 
esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L�interessato è inquadrato nell'area professionale del    personale educativo, con i compiti e le mansioni attribuite al 
predetto profilo professionale dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. Se l�interessato è già inquadrato in un altro ruolo o in 
un�altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è conservato il trattamento economico fondamentale in godimento, se 
superiore a quello attribuito nella nuova posizione. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
 (contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 
 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 



 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
MOD E - 4 

(contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 25 agosto 2004 per il personale educativo) 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti all�art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 
2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale docente, profilo personale educativo, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 
2004/05 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dagli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo 297/94. 
 
L�interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2005 presso la sede assegnata attraverso le operazioni di mobilità, salvo i 
casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente 
esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L�interessato è inquadrato nell' area professionale del    personale educativo, con i compiti e le mansioni attribuite al 
predetto profilo professionale dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. Se l�interessato è già inquadrato in un altro ruolo o in 
un�altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è conservato il trattamento economico fondamentale in godimento, se 
superiore a quello attribuito nella nuova posizione. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
ALLEGATO 

 
DICHIARAZIONI 

 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 



_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 



 
MOD. E - 5 

(contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 25 agosto 2004 per il personale A.T.A.) 
  
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 44 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l�assolvimento delle funzioni attribuite alla qualifica 
______________________ profilo __________________ con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 
2004/05 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di due1/quattro2 mesi ed è regolato dall�art. 45 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003. 
 
L�interessato è assegnato in via provvisoria per il corrente anno scolastico presso (istituzione scolastica)  
___________________ (__________) ove dovrà assumere servizio il __/__/____, salvo i casi in cui in relazione alle 
vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova 
data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L�interessato è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, profilo 
professionale di ______________, con i compiti e le mansioni attribuite al predetto profilo dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. Se l�interessato è già inquadrato in un altro ruolo o in 
un�altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è conservato il trattamento economico fondamentale in godimento, se 
superiore a quello attribuito nella nuova posizione. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
 (contratto inserito nel supporto) 
Il presente contratto a trattazione automatizzata e� inserito nel supporto magnetico trasmesso al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro � Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato. 
 
(contratto non inserito nel supporto) 
Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla Circolare 
Ministeriale n. 67/2004 e deve essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e 
delle Finanze � Direzione Provinciale dei Servizi Vari. 

                                                 
1 Per i profili: Collaboratore scolastico, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico dei servizi 
2 Per i restanti profili 



 
(contratto scartato dal Tesoro) 
Il presente contratto, gia� elaborato dalla procedura automatica, per motivi tecnici e� escluso dalla medesima e deve 
essere direttamente trattato dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell�Economia e delle Finanze � Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 
 

ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONI 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 

 
 
 



 
MOD. E - 6 

(contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 25 agosto 2004 per il personale A.T.A.) 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER .......... 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ............. 

 
 

Prot. n.: ________       data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: Contratto  individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il dirigente dell�Ufficio Scolastico 
Regionale del _____________________ (C.F. (del USR) ________________) e il Sig. 
______________________________________   (C.F.___________________). 
 
 
 Premesso che, con provvedimento in data __/__/____ unito alla presente, il Sig. ______________________,  
nato a ____________  (__), il __/__/____ e residente a  _______________ Via _______________________, è stato 
individuato quale destinatario di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 44 del C.C.N.L. del 24 
luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula quanto segue :  
Il Sig. ______________________ è assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area 
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l�assolvimento delle funzioni attribuite alla qualifica 
______________________ profilo __________________ con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 
2004/05 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
 
Il periodo di prova ha la durata di due3/quattro4 mesi ed è regolato dall�art. 45 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003. 
 
L�interessato dovrà assumere servizio il 01/09/2005 presso la sede assegnata attraverso le operazioni di mobilità, salvo i 
casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l'assunzione in servizio. 
In tali casi, sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avente 
esclusivo riferimento all'assunzione del servizio. 
 
L�interessato è collocato nella distinta area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, profilo 
professionale di ______________, con i compiti e le mansioni attribuite al predetto profilo dal C.C.N.L. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del medesimo, 
corrispondente a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro  a tempo indeterminato, 
e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003  oltre 
ogni altro assegno o indennita'  previsti dalle vigenti disposizioni. Se l�interessato è già inquadrato in un altro ruolo o in 
un�altra qualifica funzionale dei ruoli dello Stato, è conservato il trattamento economico fondamentale in godimento, se 
superiore a quello attribuito nella nuova posizione. 
La spesa relativa gravera' sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca � 
Ufficio Scolastico Regionale per _____________ (regione). 
 
L'interessato e' tenuto a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all�impiego rilasciato dalla competente Autorità 
sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della  documentazione di cui sopra, cosi' come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni � comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento � comportano 
l�immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall�art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui alla presente e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili 
anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata 
assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata 
risoluzione del rapporto di lavoro; e' altresi' causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di 
reclutamento che  ne costituisce il presupposto. 
 
Il presente contratto viene inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto riscontro. 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
______, ___/___/______ 
 
 
Firma per accettazione     il dirigente 

 
ALLEGATO 

                                                 
3 Per i profili: Collaboratore scolastico, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico dei servizi 
4 Per i restanti profili 



 
DICHIARAZIONI 

 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53 
del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilita'  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 
 
 
...l... sottoscritt..., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l�Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro. 
 
Data   __/__/____    Firma _______________________________________ 



MOD. F - 1 
(proposta di assunzione a tempo determinato per personale docente o educativo) 

 
Ufficio Scolastico Regionale per......... 
Centro Servizi Amministrativi di .......... 

Proposta di assunzione con contratto a tempo determinato 
Scuola .......... anno scolastico 2004/05 

 
 
 
Cognome e nome: ________________________________________ 
sesso: _    codice fiscale: ________________    data di nascita: __/__/____ 
comune di nascita  : _______________________________________      prov.: __ 
comune di residenza: _______________________________________      prov.: __ 
cap.: _____   indirizzo:___________________________________________________ 
cod.serv.(1): ___ sede serv.: __________________ cod.meccan.: _______________ 
cl.conc.: _________________________________ cattedra (2): 
tipo posto(3): __  data inizio: __/__/____ fine: __/__/____ ore sett.: __,__ 
scuola completamento: seconda sede di servizio:____________ ore sett.: __,__ 
terza sede di servizio:____________________________________ ore sett.: __,__ 
 
 
 
N.B. all'atto dell'assunzione in servizio il dirigente scolastico deve 
sottoporre all'interessato il contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, per la sottoscrizione. 
 
 
 
____ , __/__/____ 
 
 
 
     per accettazione                           il dirigente 
 
  ________________________       ________________ 
 
 
 
legenda (1): n02 - annuale  01/09; 

      n03 - annuale dopo il 01/09; 
                   n11 - fino al termine delle attivita' didattiche 
              (2): i - interna; o - ordinaria; e - esterna; h - spezzone orario 
        (3): (secondo l�ordine scuola) 

 
 

Alla cortese attenzione del dirigente scolastico 
Sara' cura della s.v. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia diversa da quella 
indicata nella proposta 

 



 
MOD. F - 2 

(proposta di assunzione a tempo determinato per personale A.T.A.) 
 

Ufficio Scolastico Regionale per......... 
Centro Servizi Amministrativi di .......... 

Proposta di assunzione con contratto a tempo determinato 
Personale A.T.A. anno scolastico 2004/05 

 
 
 
Cognome e nome: ________________________________________ 
sesso: _    codice fiscale: ________________    data di nascita: __/__/____ 
comune di nascita  : _______________________________________      prov.: __ 
comune di residenza: _______________________________________      prov.: __ 
cap.: _____   indirizzo:___________________________________________________ 
cod.serv.(1): ___ sede serv.: __________________ cod.meccan.: _______________ 
profilo: __________________ area professionale: ___________________________ 
data inizio: __/__/____ fine: __/__/____ ore sett.: __,__ 
 
 
 
N.B. all'atto dell'assunzione in servizio il dirigente scolastico deve 
sottoporre all'interessato il contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, per la sottoscrizione. 
 
 
 
____ , __/__/____ 
 
 
 
     per accettazione                           il dirigente 
 
  ________________________      ________________ 
 
 
 
legenda (1): n02 - annuale  01/09; 
              n03 - annuale dopo il 01/09; 
              n11 - fino al termine delle attivita' didattiche 

 
 

Alla cortese attenzione del dirigente scolastico 
Sara' cura della s.v. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia diversa da quella 
indicata nella proposta 



 
MOD. F - 3 

(proposta di assunzione a tempo indeterminato per personale docente o educativo) 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per ............ 
Centro Servizi Amministrativi di .......... 

Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato 
Scuola .......... anno scolastico 2004/05 

 
 
 
Cognome e nome: _________________________________________ 
sesso: _    codice fiscale: ________________    data di nascita: __/__/____ 
comune di nascita  : ________________________________             prov.: __ 
comune di residenza: ________________________________             prov.: __ 
cap.: _____   indirizzo:___________________________________________________ 
scuola di servizio: ____________________ codice meccanografico: ___________ 
data di assunzione in servizio: __/__/____       tipo posto(1): __ 
classe di concorso: __________________________________________________ 
pos. in grad.: ___ punt. grad.:___,__    decorrenza graduatoria: __/__/____ 
 
 
 
N.B. all'atto dell'assunzione in servizio il dirigente territorialmente competente o, 
su delega di quest'ultimo, il dirigente scolastico deve sottoporre all'interessato il 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, per la sottoscrizione. 
 
 
____ , __/__/____ 
 
 
 
     per accettazione                           il dirigente 
 
  ________________________      ____________________________ 
 
legenda(1): (secondo l�ordine scuola) 
 
 

Alla cortese attenzione del dirigente scolastico 
Sara' cura della s.v. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia diversa da quella 
indicata nella proposta 



 
 MOD. F - 4 

(proposta di assunzione a tempo indeterminato per personale A.T.A.) 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per ............ 
Centro Servizi Amministrativi di .......... 

proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato 
personale A.T.A. anno scolastico 2004/05 

 
 
 
cognome e nome: _________________________________________ 
sesso: _    codice fiscale: ________________    data di nascita: __/__/____ 
comune di nascita  : ________________________________             prov.: __ 
comune di residenza: ________________________________             prov.: __ 
cap.: _____   indirizzo:___________________________________________________ 
scuola di servizio: ____________________ codice meccanografico: ___________ 
data di assunzione in servizio: __/__/____       profilo: _________________ 
area professionale: __________________________________________________ 
pos. in grad.: ___ punt. grad.:___,__    decorrenza graduatoria: __/__/____ 
 
 
 
n.b. all'atto dell'assunzione in servizio il dirigente territorialmente competente o, 
su delega di quest'ultimo, il dirigente scolastico deve sottoporre all'interessato 
il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, per la sottoscrizione. 
 
 
____ , __/__/____ 
 
 
 
     per accettazione                           il dirigente 
 
  ________________________                     ____________________________ 
 
 
 

alla cortese attenzione del dirigente scolastico 
sara' cura della s.v. di inviare, anche via fax, la data di assunzione in servizio, nel caso in cui sia diversa da quella 
indicata nella proposta 
 



MOD. G - 1 
(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a partire 

dalla graduatoria permanente) 
 
 

_____________(istituzione scolastica)_____________ 
 
 
Prot. n. : _______ 
 
                                 al sig. ___________________________ 
 

 
Il dirigente scolastico 

 
 
visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
 
visto l'art. 23/441 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
 
vista la graduatoria permanente provinciale degli aspiranti a supplenza; 
   

individua 
 
il docente/istitutore/sig. __________________________ quale destinatario di contratto a tempo determinato che si 
accompagna al presente provvedimento. 
 
_________________, __/__/____ 
            
                  

                                    il dirigente scolastico 
 

                                    _______________________ 
 

                                                 
1 Art. 23 per personale docente ed educativo; art. 44 per personale ATA 



 
MOD. G - 2 

(lettera di individuazione del personale docente, educativo o ATA per contratto a tempo determinato a partire 
dalla graduatoria d�istituto) 

 
 

_____________(istituzione scolastica)_____________ 
 
 
Prot. n. : _______ 
 
                                 al sig. ___________________________ 
 

 
Il dirigente scolastico 

 
   
visto l'art. 23/442 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
 
vista la graduatoria degli aspiranti a supplenza; 
   

individua 
 
il docente/istitutore/sig. __________________________ quale destinatario di contratto a tempo determinato che si 
accompagna al presente provvedimento. 
 
_________________, __/__/____ 
            
                  

                                    il dirigente scolastico 
                                    _______________________ 

                                                 
2 Art. 23 per personale docente ed educativo; art. 44 per personale ATA 



 
 MOD. G - 3 

(lettera di individuazione del personale docente/educativo per contratto a tempo indeterminato a partire dalla 
graduatoria del concorso per soli titoli) 

 
 
Prot. n. ______                               data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
      
Visto il d.legislativo 16/04/94, n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124; 
 
Visto il D.M. 27 marzo 2000, n° 123, regolamento recante norme sulle modalita� di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n°124; 
 
Visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
   
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
 
Visto il decreto n. _____ del __/__/____ del dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale con il quale e� stata 
approvata la graduatoria permanente; 
         
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola; 
 
                                     individua 
 
Il docente/istitutore ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si 
accompagna al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 

                                 il dirigente 
 



 
MOD. G - 4 

(lettera di individuazione del personale docente di scuola materna per contratto a tempo indeterminato a 
partire dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami) 

 
Prot. n. ______                               data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
       
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.D. 6 aprile 1999, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola 
materna statale; 
 
Visto il decreto n. ________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale /provveditore agli studi con il quale e' 
stata approvata la graduatoria del concorso predetto; 
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124; 
 
Visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
   
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
         
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola; 
 

                                individua 
 

Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna 
al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 

                                 il dirigente 
 



 
 MOD. G - 5 

(lettera di individuazione del personale docente di scuola elementare per contratto a tempo indeterminato a 
partire dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami) 

 
 
Prot. n. ______                                data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
 
     
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.D. 2 aprile 1999, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola 
elementare statale; 
 
Visto il decreto n. ________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale /provveditore agli studi con il quale e' 
stata approvata la graduatoria del concorso predetto; 
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124; 
 
Visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
   
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
         
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola; 
 
                                    individua 
 
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna 
al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 

                                 il dirigente 
 



 
MOD. G - 6 

(lettera di individuazione del personale docente di scuola secondaria di I o II grado per contratto a tempo 
indeterminato a partire dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami) 

 
 
Prot. n. ______                              data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
 
       
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.D. 31 marzo 1999/1 aprile 1999, con il quale e' stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli 
della scuola secondaria di primo/secondo grado; 
 
Visto il decreto n. ________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale /provveditore agli studi con il quale e' 
stata approvata la graduatoria del concorso predetto; 
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
 
Visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
   
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
         
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola; 
 
                                    individua 
 
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna 
al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 
                                      il dirigente 

 



 
 MOD. G - 7 

(lettera di individuazione del personale docente di scuola secondaria di I grado per contratto a tempo 
indeterminato a partire dalla graduatoria della legge 426/88) 

 
Prot. n. ______                               data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
 
       
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la graduatoria nazionale predisposta ai sensi dell'art. 8/bis della L. 426/88 per l'accesso ai ruoli della scuola 
secondaria di primo grado; 
 
Visto il D.P. n. __________ con il quale e' stata approvata la graduatoria del concorso predetto; 
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n°124; 
 
Visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
  
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
         
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola; 
 
                                    individua 
 
Il docente ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna 
al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 
                                      il dirigente 
 



 
 MOD. G - 8 

(lettera di individuazione del personale educativo per contratto a tempo indeterminato a partire dalla 
graduatoria del concorso per titoli ed esami) 

 
 
Prot. n. ______                              data, __/__/____ 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
 
       
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.M. ______ registrato alla corte dei conti il ________ con il quale e' stato indetto il concorso ordinario per titoli 
ed esami per l'accesso ai ruoli del personale educativo; 
 
Visto il decreto n. __________ del __/__/____ del sovrintendente scolastico regionale con il quale e' stata approvata la 
graduatoria del concorso predetto; 
 
Visto il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001 n. 333; 
 
Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
 
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
 
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola; 
 

                                individua 
 
L�istitutore ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna 
al presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 
 
                                       il dirigente 
 



 
 MOD. G - 9 

(lettera di individuazione del personale A.T.A. per contratto a tempo indeterminato a partire dalla graduatoria 
del concorso riservato) 

 
 
Prot. n. ______                                data, __/__/____ 
 

 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
 
 
      
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297, in particolare il titolo II - capo II, in materia di reclutamento del personale A.T.A. 
delle scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Vista l' O.M. n.117 del 6/4/1995 relativa alla disciplina dei concorsi riservati per il passaggio alla qualifica superiore del 
personale A.T.A. delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado di istruzione; 
 
Visto il D.M. ________ del __/__/____, registrato alla ragioneria provinciale dello stato in data ________ reg. ________ 
con il quale e' stato bandito il concorso riservato per il passaggio dalla _____ alla _____ qualifica funzionale a posti di 
____________________________________ per il biennio _______ ;   
 
Visto il D.P. n. __________ con il quale e' stata approvata in via definitiva la graduatoria di merito del concorso riservato 
di cui sopra; 
 
Visto l'art. 44 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
 
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
 
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola con punti 
__,__; 
 
Considerati i posti disponibili per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'a.s. 
2004/05 e le preferenze espresse dall'interessato; 
 
 
                                     individua 
 
 
Il sig. ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al 
presente provvedimento. 
 
 
Data,__/__/____ 
 
 
                                       il dirigente 
 



 
 MOD. G - 10 

(lettera di individuazione del personale A.T.A. per contratto a tempo indeterminato a partire da una 
graduatoria generica) 

 
Prot. n. ______                              data, __/__/____ 
 
 

Il dirigente dell�Ufficio Scolastico Regionale per ____________ 
 
 
       
Visto il d.legislativo 16/04/94,  n.297 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.M. _______ registrato alla corte dei conti il ________ con il quale e' stato indetto il concorso 
________________________________________; 
 
Visto il D.P. n. __________ con il quale e� stata approvata la graduatoria del concorso predetto; 
 
Visto l'art. 44 del C.C.N.L. del comparto scuola stipulato il 24 luglio 2003; 
 
Visto il D.P.C.M. del __/__/2003; 
 
Visto il D.M. n. ___ del __/__/2004; 
         
Vista la disponibilita' dei posti da ricoprire per l'anno scolastico 2004/05; 
  
Considerato che il sig. __________________________ e' incluso al posto n. __ della graduatoria in parola con punti 
__,__; 
 

                                individua 
 
Il sig. ____________________________ quale destinatario di contratto a tempo indeterminato che si accompagna al 
presente provvedimento. 
 
Data,__/__/____ 
 
                                       il dirigente 
 




